
 
REGOLAMENTO SHOTGUN 

 
 

1. Fucili cal. 12/20 a caricamento manuale (pump action) 
2. Fucili cal. 12/20 semiautomatici 

 
• Le regole di sicurezza e tecniche sono le stesse del regolamento IASA 
 E' consentito l'uso di cartuccere, polsiere, portacolpi sul calcio 
 E' vietato l'uso di speed loader e di caricatori prismatici 
 Il fucile può essere caricato al massino con 5 colpi, con le modalità 

richieste dal briefing. Il numero di colpi massimo richiesti per esercizio 
non deve superare i 15. 

 Gli esercizi non possono richiedere munizionamento misto. Un esercizio 
inizia e finisce sempre con lo stesso tipo di munizionamento ( palla 
asciutta o munizione spezzata). 

 E' vietato ogni tipo di puntamento elettronico e l'uso di cinghie normali o 
tattiche 

 Sono consentite le mire in fibra ottica 
 E' vietato indossare vest, giubbini o giubbotti aperti.  
 E' consentito ai non possessori di cartuccere di riporre le munizioni 

necessarie per lo svolgimento dell'esercizio nelle tasche del vest che deve 
essere rigorosamente chiuso 

 La munizione spezzata (pallini) deve avere una numerazione non inferiore 
al n. 5 (cinque) 

 La munizione a palla asciutta un peso massimo di 32 g. 
 E' obbligatorio l'ingaggio dei ferri (pepper, piatti, piastre ecc) solo con 

munizionamento spezzato (pallini) 
 La distanza dei bersagli metallici non può essere inferiore ai 10 metri 
 La munizione a palla asciutta può essere usata esclusivamente sui bersagli 

cartacei 
 Il tiratore si presenta sulla linea di tiro con il fucile nella custodia, alla fine 

di ogni esercizio l'arma dovrà essere controllata dall' MO che provvederà a 
inserire o a far inserire dal tiratore la safety flag (bandierina) e riposta nella 
custodia 

 All'interno di uno stage il tiratore si può muovere solo in sicurezza quindi 
ad  arma scarica, con otturatore chiuso e bandierina inserita la safety flag.  

 Al di fuori dello stage di tiro, è consentito il trasporto dell’arma con 
otturatore chiuso e safety flag (bandierina) inserita 

 Non è consentito partecipare indossando abbigliamento militare o 
mimetico di qualsiasi tipo. L’abbigliamento tattico non mimetico è 
consentito 


